
              - Flacone shampo doccia ml.35      pz.308    €164.47

            - Flacone crema corpo ml.35          pz.308    €201.43

            - Saponcino vegetale gr.15             pz.500    €82.50

            - Cuffia doccia.                              pz.250     €45.00

            - Vanity set.                                   pz.250    €76,50

Pulisarda è lieta di presentarvi la nuova Linea cortesia ‘’Coro Meu’’.
I profumi della nostra magica Sardegna si fondono in una linea semplice e 
raffinata perfetta in contesti dal design minimal ed ideale in atmofere country.
Ispirata alle esigente di Hotel, Residence e B&B, con la Linea Coro Meu 
creerete un’accoglienza minuziosa e ricercata della vostra struttura ricettiva, 
regalando ai vostri ospiti un soggiorno indimenticabile e curato in ogni minimo 
dettaglio.          

ne

          Coro Meu
Linea Cortesia per Ospiti



              - Flacone shampo doccia ml.40             pz.216   €110,31

            - Flacone crema corpo ml.40                 pz.216    €140,73

            - Flacone Bagno crema vitalizzante    pz.216    €165,20

            - Flacone Balsamo ml.40                      pz.216    €160,35
            - Bustina shampo doccia ml.10             pz.600    €76,63
            - Saponcino Flowpack gr.15                pz.300    €57,04
            - Saponcino incartato gr.25                  pz.336    €175,56
            - Set Lime legno ciliegio                        pz.1       €0,70
            - Set Barba astuccio                              pz.1       €1,65

            - 

Prija è una linea cosmetica calda e terrena: dallo Shampoo con Eruca 
Sativa (con proprietà rinforzanti per i capelli) alla crema specifica per 
mani con olio di Macadamia e alla crema per il corpo tonificante con 
estrattoo di Centella Asiatica e olio di avocado, scoprirai quanto è 
elaborata questa linea e come le sue formule siano sottoili..          

             PRIJA
INIZIA LA TUA AVVENTURA ESOTICA



                                NEUTRA
UNA LINEA DI ARTICOLI CORTESIA COMPLETA

Le note fresche delle fragranze riflettono i prodotti 
luminosi e colorati.
Tutti i cosmetici sono realizzati in Italia, clinicamente 
testati, senza parabeni, oli minerali e fenossietanolo.
STILE SEMPLICE - MINIMALE - BASICO - SICURO 

  - Flacone shampo doccia ml.20   pz.400    €157,28

  - Flacone shampo doccia ml.30   pz.300    €128,95

  - Bustina shampo doccia ml.7      pz.1000  €82,23

  - Saponcino Flowpack gr.12         pz.500    €72,68
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